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Prot. n. 5923/01 - 03                                                                                Molfetta, 06 settembre 2016 

 

                                                                                                         Alla c.a. del personale scolastico  
Dell’IISS “Mons. A. Bello” 

Molfetta                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               SEDE 

                                                                                             
 
Oggetto: Bando per il conferimento al personale interno all’Istituto di incarico di Responsabile  
               Servizio  di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive  
               modifiche ed integrazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:  
Ø l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore 

di lavoro la designazione del RSPP;  
Ø l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e     

protezione;  
Ø l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di 

addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione 
nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 
all’individuazione del personale da adibire al servizio;  

Ø l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di 
prevenzione e protezione; 

Visto  il D. Lgs. 165/2001; 
Visto  il D.I. n. 44/2001; 
Visti gli artt. 35 e 37 del CCNL Scuola 29/11/2007, in merito alle Collaborazioni  

plurime; 
Vista    la delibera del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2014 

Considerato che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in 
scadenza annuale 

Verificata  La necessità di individuare personale interno in possesso dei requisiti 
richiesti per assumere il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera a 



del  decreto legislativo 81/2008 
  
 
 

Emana 
 

il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all’individuazione fra il personale interno, del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto per l’anno 
scolastico 2016/2017.  

Art. 1 
Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

 
Può presentare domanda il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica in possesso, 
alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei seguenti titoli 
culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs.195/2003:  
 

1. laurea o diploma di istruzione secondaria superiore come  indicato al comma 5 dell’art.32 
D.Lgs 81/2008, integrati da attestati di frequenza (Modulo A, Modulo B,  Modulo C e 
aggiornamento del Modulo B8), con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione  di 
cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art.32 organizzati dagli Enti  
espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo, ovvero corsi di formazione in 
materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress da 
lavoro correlato di cui all’art. 28 c.1 di organizzazione e gestione delle attività tecnico 
amministrative e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;; 

2. abilitazione a svolgere incarichi di R.S.P.P. per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni 
Scolastiche ai sensi del D. Lgs. 195/2003 e D. Lgs. 81/2008; 

3. iscrizione all’Albo Professionale; 
 
 

Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espleta- 
mento dell’incarico.  

Art. 2 
Espletamenti richiesti al R.S.P.P. 

 
L’incaricato designato, dovrà, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico: 

1. effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo nei locali scolastici e nelle aree 
esterne all’edificio ai fini della individuazione dei fattori di rischio, oltre che  assicurare 
ulteriori interventi a seguito di richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

2. effettuare riunioni del personale addetto ai servizi ai fini della sicurezza, nonché svolgere  
riunioni periodiche con R.L.S., R.S.U.; 

3. verificare autonomamente, senza avvalersi di funzioni e servizi di supporto da parte 
della scuola, la documentazione amministrativa relativa alla prevenzione incendi, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, corsi di informazione e formazione del personale e degli 
addetti; 

4. redigere in occasione dei sopralluoghi effettuati il verbale di visita;  
5. provvedere all’aggiornamento e relative modifiche dei Piani di Emergenza generale e 

di Evacuazione;  
6. disporre le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività del personale;  
7. coordinare le prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto;  
8. partecipare alla riunione di organizzazione del pronto Soccorso e stesura del relativo 

verbale;  



9. assicurare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
10. controllare periodicamente i quadri elettrici e funzionalità delle relative 

apparecchiature installate;  
11. controllare planimetrie e segnaletica;  
12. assicurare supporto esterno per risoluzione dei problemi con EE. LL.;  
13. assicurare consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene 

dei luoghi di lavoro, rumore, sicurezza in corso di lavori edili, ambiente, rifiuti;  
14. predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e la stesura del 

verbale della riunione; 
15. assicurare la disponibilità a raggiungere celermente l’Istituto scolastico in caso di 

urgenza;  
16. organizzare la formazione di tutto il personale;  
17. redigere  una relazione finale annuale sulle attività svolte; 
18. assicurare assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal 

Terremoto;  
19. assicurare disponibilità di collaborazione con il medico competente/Asl per le attività 

scolastiche;  
20. partecipare alla riunione di organizzazione del Primo Soccorso e provvedere alla stesura 

del relativo verbale;  
21. assicurare assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste 

dalla normativa vigente;  
22. convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della riunione;  
23. predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari 

rischi; 
24. assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 
25. predisposizione delle procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente 

e studenti. 
26. Assistenza nella predisposizione dell’organigramma della sicurezza. 

 
Art. 3 

Compenso per il servizio 
 
Il compenso forfetario per il su esposto servizio è definito di € 1.200,00 (euro milleduecento) 
omnicomprensivo di tutte le ritenute e contributi previsti dalla legge e IVA (se dovuta).  
 

Art. 4 
Presentazione della domanda e criteri di selezione 

 
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata alla segreteria 
del personale entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2016.  
Qualora dovessero giungere più domande si procederà alla comparazione dei requisiti secondo il 
seguente schema:  
 
DESCRIZIONE PUNTI 
possesso di un diploma di 
laurea 

10 punti (max 10 punti) 

possesso del diploma di 
istruzione superiore 

4 punti (max 4 punti) 

Altri titoli coerenti con il profilo 
richiesto 

3 punti ( Max 12 punti) 

esperienza di RSPP in istituti 
scolastici per ogni a.s 

2 punti per ogni incarico annuale (Max 20 punti) 



Attività di formazione  a favore 
del personale docente, ATA                        
e degli studenti 

2 punti per ogni corso (Max 20 punti) 

Attività di docenza in corsi di 
formazione specifica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
riconosciuti dal Ministero 

2 punti per ogni corso (Max 20 punti) 

Redazione di Documenti di 
Valutazione del Rischio, 
elaborati presso istituzioni 
scolastiche 

2 punti per ogni documento redatto (Max 14 punti) 

  
 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale il maggior numero di anni di sevizio prestati 
presso l’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta. 
 

Art. 5 
Informativa sul Trattamento dei dati 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
dall’Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo 
contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 
ottemperanza alle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Maria Rosaria Pugliese. 
 

Art. 6 
Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sig. Giovanni Bellomo.  
 

Art. 7 
Norme finali 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo www.iissmonsabello.gov.it  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                        Prof. ssa Maria Rosaria Pugliese           
 

(	  Firme	  autografe	  sostituite	  a	  mezzo	  stampa	  ai	  sensi	  dell’art.	  3,	  

	  comma	  2,	  del	  Decreto	  Legislativo	  39/93-‐	  	  

Originale	  con	  firma	  autografa	  agli	  atti	  della	  scuola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


